
 
 

CODICE ENTE 
N. 10271 

COMUNE DI BORGOSATOLLO 
 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 

DELIBERAZIONE  di  Giunta Comunale  
 

N. 90 del 07/06/2021   
 
 
OGGETTO: 
 
INIZIATIVE DEL COMUNE DI BORGOSATOLLO PER IL TRENTENNALE 
DALLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 
E DELL'ADOLESCENZA "LUNGA VITA AI DIRITTI". 
 
 
L’anno duemilaventuno addì sette del mese di Giugno alle ore 17:45 nella sala 

delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero convocati a seduta i componenti  di  Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

MARNIGA GIACOMO  Sindaco Assente 

CHIAF ELISA  Assessore Presente 

FRUSCA MARCO  Assessore Presente 

PAGANI ALESSANDRO  Assessore Presente 

SIMONE DANIELA  Assessore Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GIUSEPPE IAPICCA 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa ELISA CHIAF, nella sua 

qualità di Vice Sindaco, in sostituzione del Sindaco assente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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La Giunta Comunale 
 

PREMESSO che, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 

09/03/2021, il Comune di Borgosatollo ha aderito al programma, promosso 

dall'Unicef, che porterà, dopo un percorso mirato e guidato di azioni coordinate, 

all'accreditamento di Borgosatollo quale “Città amica dei bambini e degli 

adolescenti”; 

 

PRESO ATTO che, in data 27/05/2021, ricorre il trentennale dalla ratifica 

italiana della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di cui 

alla Legge n. 176/1991;  

 

RITENUTO di celebrare tale importante ricorrenza con una serie di iniziative 

mirate alla conoscenza di questo documento fondamentale, che ha segnato un 

punto di svolta per la garanzia dei diritti e del benessere dei minori, e alla 

riflessione sul suo significato oggi, a 30 anni dalla sua ratifica; 

 

VISTO il seguente programma delle iniziative “Lunga vita ai diritti” del Comune 

di Borgosatollo: 

− Sensibilizzazione rivolta agli istituti scolastici del territorio (Istituto Comprensivo 

e Scuola Infanzia Paola di Rosa), quali luoghi privilegiati dove i principi, 

enunciati sulla carta, si concretizzano in un contesto reale, accogliente e 

inclusivo, per lo svolgimento di un approfondimento didattico tematico nei 

confronti degli alunni; 

− Diffusione agli istituti scolastici del territorio e al Comitato dei Genitori del testo 

integrale della convenzione e nella versione semplificata “I diritti dei bambini in 

parole semplici”; 

− Organizzazione dell’iniziativa per genitori “Parla…ti ascolto” – un seminario 

condotto da una psicopedagogista per tradurre i diritti dei bambini e degli 

adolescenti nella realtà quotidiana (iniziativa in presenza e in streaming);  

− Invito agli istituti scolastici del territorio e al Comitato dei Genitori per la 

diffusione, attraverso i propri canali informativi, dell’iniziativa per genitori 

“Parla…ti ascolto”; 

− Illuminazione del Municipio di colore blu e diffusione di messaggio dedicato 

#LungaVitaAiDiritti tramite i canali di comunicazione istituzionale (sito internet, 

pagina face book, canale telegram); 

 

PRESO ATTO che le iniziative sopra elencate rientrano nel percorso di azioni 

finalizzato all'accreditamento di Borgosatollo quale “Città amica dei bambini e 

degli adolescenti”;  

 

RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi alla 

Persona, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Servizi 

Finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi ed 

accertati nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il programma delle 

iniziative “Lunga vita ai diritti” del Comune di Borgosatollo; 

 

2. di dare atto che le iniziative elencate rientrano nel percorso di azioni 

finalizzato all'accreditamento di Borgosatollo quale “Città amica dei bambini e 

degli adolescenti”; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata e successiva 

votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  dott.ssa Elisa Chiaf        F.to dott. Giuseppe Iapicca  

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo 

Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ________________  IL MESSO COMUNALE 

     F.to  

 

 

 

======================================== 

 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Comune, 

per quindici giorni consecutivi:  dal 14/06/2021 

 

      al 29/06/2021 

 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to dott. Giuseppe Iapicca 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale. 

 

Addì ________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  dott. Giuseppe Iapicca 

 

======================================== 
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Proposta n. 115/ASS 

 
COMUNE DI BORGOSATOLLO 

(Provincia di Brescia) 

Pareri di cui al D.Lgs. 267/00 art.49 comma 1 

Sulla deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 

INIZIATIVE DEL COMUNE DI BORGOSATOLLO PER IL TRENTENNALE 
DALLA RATIFICA DELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA 
E DELL'ADOLESCENZA "LUNGA VITA AI DIRITTI". 
 
in ordine a: 

REGOLARITÀ TECNICA ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i. 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

F.to  D.ssa Tiziana Premoli 

 
REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali) e s.m.i. 

AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVO - CONTABILE 

       F.to Rag. Eugenio Sbalzer 

 
 

Note: 
 
 

 

 
 


